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I

l suo fare progettuale spazia, con passione e disinvoltura, dal più piccolo

cifra che caratterizza tutte le sue opere e, in un certo senso, le colloca fuori

Hai da poco ricevuto un premio molto
rilevante per l’Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa che sorge nei Sassi di Matera: quando hai visitato le prime volte
la location quale immaginario ti ha
sollecitato?
ancora la sensazione di stupore nel vedere

-

-

to nuovi spazi con nuove funzioni attraverso assoluti, iconici e puri arredi in voluto
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“OGGI IL REALE LUSSO
È CONNESSO A UN RINNOVATO
RAPPORTO TRA UOMO, SPAZIO
E TEMPO. IL VERO LUSSO
È RAPPRESENTATO PIÙ DA VUOTI
CHE DA PIENI, E DALLA VOLONTÀ
DI TRADURRE LA COMPLESSITÀ
DEL NOSTRO TEMPO IN SEMPLICITÀ,
RIPORTANDO L’UOMO AL CENTRO
DI TUTTI I PENSIERI”

Come ritieni che si stia evolvendo l’hotellerie? Quali i trend emergenti che più
-

-

-

passato, presente e futuro si incontrano

sionali in forte dissonanza gli uni rispetto
-

ospite che, appena varcata la soglia, ne
Nei tuoi concept quanto contano le radici naturali e culturali del luogo?

che i luoghi raccontano e articola il proprio
-

ro, sia dal punto di vista espressivo che con-

espressiva. Ritengo che ogni nuovo intervento architettonico, creato da intelligenti

-

Il concetto di lusso, come è cambiato
negli anni?
Il concetto di lusso in architettura, sino a ieri,
-

-

“SONO UN UOMO FORTUNATO: I MIEI PROGETTI NON NASCONO DISEGNANDO, NASCONO SOGNANDO.
GUARDANDO I MIEI DISEGNI TUTTO È CHIARO, NON ESISTONO SEGNI CANCELLATI O ALTERATI.
LE MIE NUOVE CREAZIONI PARTONO SEMPRE DA VISIONI, DA SOGNI”
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to più da vuoti che da pieni, e dalla volontà

tutti i pensieri, con la coscienza che il paravita attraverso un nuovo tipo di progetto.
I tuoi progetti hanno sempre una forte
identità: come nascono le tue visioni?
Bella
carica distintiva perché non sono frutto di
collaboratori. Tutti i progetti di architettura,
di architettura degli interni, di design, par-

nascono disegnando, nascono sognando.

-

disegni per riprodurre il sogno. Qualcosa di

per costruire nuovi scenari spaziali, unici e
distintivi.
E come alimenti il tuo immaginario?

-

-

-

ai sogni.
Luce e colore: che peso hanno nei tuoi
progetti? E, in particolare, in un interior
quanto è importante catturare la luce e
le sue ombre?

• 182

-

Di quali novità avrebbe bisogno il nostro
Paese per allinearsi ai migliori criteri in-

unicità alla proprie strutture ospitali, crean-

perfetto?
-

-

-

per originare nuovi scenari visivi e contenuti-

Per il prossimo futuro… a quali progetti
stai lavorando?
-

Per concludere: hai qualche sogno nel
cassetto?
-

LIGHT DESIGN
Instancabile anche la sua attività nel product e light design. Simone Micheli, infatti,
ha disegnato centinaia di prodotti - dagli arredi alla luce, dalle tecnologie ai complementi - per i migliori brand, nazionali e internazionali, aggiudicandosi un incredibile
elenco di premi. Tra le sue ultime creazioni la lampada DoDot progettata per AXOLIGHT.
colore, e sparire attraverso le sue pure geometrie. È un insieme di tecnologia e forma
capace realmente di brillare nel mondo del progetto per le sue prestazioni illuminotecniche e di incredibile orientabilità” racconta Simone Micheli.
Compatta e performante, DoDot si compone di due piccole semisfere orientabili
per +/- 46° e si caratterizza per l’eccellenza tecnica in termini di potenza e qualità

